



























        





 
 

















 
Scendendo da Gerusalemme a Gerico con  

C.a.s.a. Marta Tana… 

Noi, comunità 
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è 
incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa lo stesso». 
(Lc 10, 36-37) 

Per la riflessione personale 
 

Come divento prossimo delle persone che incontro? 
La domanda iniziale era: Che cosa devo fare per “dare senso” alla mia vita?  
La risposta di Gesù è stata: «Vai e anche tu fai come ha fatto il Samaritano. 

Diventa anche tu Samaritano. Sii prossimo per chi ha bisogno di te».  
Se farai questo… troverai la vita! Sarai felice! 

 

Ogni giorno ci viene offerta una nuova 
opportunità, una nuova tappa.  
Oggi siamo di fronte alla grande occasione 
di esprimere il nostro essere fratelli, di 
essere altri buoni samaritani che prendono 
su di sé il dolore dei fallimenti, invece di 
fomentare odi e risentimenti. Come il 
viandante occasionale della nostra storia, ci 

Dall’Enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco, sulla fraternità e 
l’amicizia sociale 

vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo, di essere 
costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare, di risollevare 
chi è caduto. 
Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del bene.  

(Fratelli tutti, n. 77 – Papa Francesco) 






          









              
           












         


  







         
          
       


DOMENICA DELLE PALME - 28 marzo
Duomo San Luigi Belvedere Ospedale Gozzolina Grole
ore 18,30

(Prefestiva del 27/03)
ore 8,00

ore 10,30
ore 18,30

ore 18,00
(Prefestiva del 27/03)

ore 10,30
ore 18,00

ore 11,30 ore 8,00 ore 11,00
ore 18,00

(Prefestiva del 27/03)
ore 9,30

UNITÀ PASTORALE ALOISIANA
CELEBRAZIONI PASQUALI 2021

GIOVEDÌ SANTO - 1 aprile
Duomo Gozzolina Grole

ore 7,30 (Ufficio letture e lodi)
ore 18,30 (Messa nella Cena del Signore) ore 18,30 (Messa nella Cena del Signore) ore 18,30 (Messa nella Cena del Signore)

VENERDÌ SANTO - 2 aprile
Duomo Gozzolina Grole

ore 7,30 (Ufficio letture e lodi)
ore 15,00 

(Celebrazione della Passione per tutti 
bambini e ragazzi di tutta l’Unità Pastorale)

ore 18,30 (Celebrazione della Passione)

ore 18,30 (Celebrazione della Passione) ore 18,30 (Celebrazione della Passione)

SABATO SANTO - 3 aprile
Duomo Gozzolina Grole

ore 7,30 (Ufficio letture e lodi)
ore 18,30 (Solenne Veglia Pasquale) ore 18,30 (Solenne Veglia Pasquale) ore 18,30 (Solenne Veglia Pasquale)

DOMENICA DI PASQUA - 4 aprile
Duomo San Luigi Belvedere Ospedale Gozzolina Grole
ore 8,00

ore 10,30
ore 16,30
ore 18,30

ore 10,30
ore 18,00 ore 11,30 ore 8,00 ore 9,30

ore 11,00
ore 9,30

ore 11,00

LUNEDÌ DI PASQUA - 5 aprile
Duomo San Luigi Gozzolina Grole
ore 10,30 ore 10,30 e ore 18,00 ore 11,00 ore 9,30

CONFESSIONI
Duomo San Luigi Cappuccini Gozzolina Grole

Venerdì 2/04
dalle 9 alle 12
Sabato 3/04
dalle 9 alle 12

dalle 15 alle 17,30

I sacerdoti 
sono disponibili 

per tutta 
la Settimana Santa

Martedì 30/03
dalle 16 alle 19,30

Sabato 3/04
dalle 9 alle 12

Sabato 3/04
dalle 9 alle 12


